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Testo ddl 
 
 

Art. 1 

Modificazioni all’articolo 2 della legge regionale n. 24/1999. 

1. All’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell’Ente foreste della 

Sardegna, soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla 

programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione) sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  

“3 bis. Per l’organizzazione degli uffici e la disciplina del rapporto di lavoro del personale 

si applica la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ove non incompatibile con le 

disposizioni della presente legge.”; 

b) il secondo periodo del comma 4 è soppresso. 

 

Art. 2 

Modificazioni all’articolo 4 bis della legge regionale n. 24/1999. 

1. All’articolo 4 bis della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, introdotto dall’articolo 15 della 

legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Nomina e compiti del direttore generale”; 

b) prima del comma 1 è inserito il seguente:  

“01. Il direttore generale è nominato secondo le disposizioni dell’articolo 33 della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31”. 

 

Art. 3 

Modificazioni all’articolo 6 della legge regionale n. 24/1999. 

1. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) la lettera c) è soppressa; 

b) dopo la lettera i) è inserita la seguente: 

“i bis) propone la nomina del direttore generale, ai sensi dell’articolo 33 della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31”. 
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Art. 4. 

Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 24/1999. 

1. L’articolo 9 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, è sostituito dal seguente: 

“Art. 9 (Regime contrattuale del personale dell’Ente). 

1. Il personale dell'Ente foreste costituisce un comparto di contrattazione distinto dal 

comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali di cui 

all’articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

2. La contrattazione collettiva è regionale e integrativa ed è disciplinata dagli articoli 63, 64 

e 65 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.  

3. Il contratto collettivo regionale è negoziato, per la Regione, dal comitato di cui 

all’articolo 59 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.  

4. Al personale dirigente si applica il contratto collettivo regionale di lavoro del personale 

con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e 

Agenzie regionali.” 

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale, 

n. 24 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si assume a base 

dell’inquadramento economico la retribuzione annua in godimento alla data di entrata in 

vigore della presente legge; l’eventuale maggior importo è mantenuto come assegno 

personale riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. 

 

Art. 5 

Modificazioni all’articolo 11 della legge regionale n. 24/1999. 

1. All’art. 11 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, nella rubrica e nel comma 1 la parola 

“integrativa” è sostituita dalla parola “regionale”. 

 

Art. 6 

Modificazioni all’articolo 13 della legge regionale n. 24/1999. 

1. Al comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, la lettera d) è soppressa.  

 

Art. 7 

Norma finanziaria. 

1. Dall’applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. 

2. L’Amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge 

nell’ambito delle risorse previste dalla Legge Finanziaria per i rinnovi contrattuali a legislazione 

vigente. 


